
 

CHIARIMENTI VII PARTE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 

PRESSO STABILI VARI DELL’INAIL - Gara n. CUI 01165400589201800454 

 

Quesito 43: Facendo seguito al sopralluogo effettuato presso la sede di Roma via Gradi/Ferruzzi, 

da allegato 2/A della documentazione di gara è richiesto il servizio di apertura e chiusura dello 

stabile rispettivamente alle ore 07:00 ed alle ore 20:00.  

A. Si richiede la tempistica necessaria espressa in minuti per aprire e chiudere lo stabile per la 

determina dei costi del servizio a voi dedicato tenuto conto che non è previsto il servizio di 

vigilanza armata fissa ad oggi esistente e che quindi sarà necessario impiegare una pattuglia 

esterna da inviare sul sito. 

B. Per ciascun immobile su cui è previsto il servizio di vigilanza saltuaria di zona si richiede la 

tempistica necessaria espressa in minuti per la corretta esecuzione del servizio secondo le 

modalità descritte nel capitolato tecnico tenuto conto dell’applicazione delle penali di cui art. 

16 e stima dei costi del servizio. 

C. Per la sede di Roma via Gradi/Ferruzzi si richiedono le indicazioni sulle specifiche tecniche 

degli impianti, attuali e di nuova realizzazione, tenuto conto che non sarà più previsto il 

servizio di vigilanza armata fissa a presidio della sala regia in loco ad oggi in essere e che 

quindi il fornitore ha necessità di conoscere se le segnalazioni di questa sede, particolarmente 

complessa, che comprende una pluralità di impianti (antintrusione, antiincendio, allarmi 

tecnici, controllo accessi, UU.SS. etc.) saranno remotizzate da INAIL su altra sede già 

presidiata che vorrete indicarci e che le specifiche degli impianti richiesti risultano altresì 

funzionali al corretto dimensionamento tecnico – economico dell’offerta rispetto al servizio di 

vigilanza con collegamento di sistemi di allarme - video sorveglianza ed intervento su allarme. 

Risposta 43: Per quanto concerne i quesiti di cui alle lettere A. e B. la stima dei tempi e dei 

costi per effettuare i servizi richiesti è rimessa alle valutazioni del singolo concorrente, il quale 

sulla base del sopralluogo effettuato sugli immobili, delle risorse di mezzi e persone a propria 

disposizione, nonché dell’esperienza maturata negli anni nello svolgimento di servizi analoghi 

presso Obiettivi similari, potrà sicuramente formulare un’offerta tecnico economica appropriata. 

Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera C. si vedano le risposte ai quesiti 39 e 40 

(chiarimenti quinta parte).  

 


